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SAPIENZA

Università di Roma

Area Patrimonio e Servizi Economall
Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali

IL DIRETTORE

VISTO

il D lgs 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm ii;

VISTO

Il D.lgs. 18 aprile 2016. n. 50 in particolare l’art. 31 concernente la
nomina, il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la contabilità
dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13 gennaio 2016;

VISTO

il C.C.N.L. del Comparto Università;

VISTA

la D.D.
n. 2037 del17 maggio 2013 con la quale si dispone
l'assegnazione del personale all'Area Patrimonio e Servizi Economali;

VISTE

le D.D. n. 3468 del 15 luglio 2016 e n. 3696 del 26 luglio 2016 con cui
sono state modificate e/o integrate le competenze delle singole aree
Dirigenziali;

CONSIDERATO

che occorre procedere all'acquisto delta licenza d'uso annuale e il servizio
di assistenza per l'anno 2019 per l'applicativo DEPOT, concernente la
"gestione dei magazzini Economali" Integrato con il sistema contabile UGov, attualmente in uso presso vari uffici dell’Amministrazione Centrale e
vari Dipartimenti;

VISTO

il punto 7 delle Linee guida n. 3 dell’ANAC relative a "Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti
e concessioni", aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19.04.2017, e pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 07.11.2017;

CONSIDERATE

le competenze e la disponibilità del Sig, PAGLIA Marcello- Responsabile
del Settore Servizi Economali - Ufficio Affari Patrimoniali ed Economali- ad
assumere l'Incarico di Responsabile del procedimento richiamato;

SENTITO

il Responsabile dell'Ufficio Affari Patrimoniali ed Economati;

SENTITO

l’interessato;

CONSIDERATO

che lo stesso è in possesso dei requisiti di professionalità ai sensi del
combinato disposto dell'art. 31 del D.lgs. n. 5012016 e ss. mm. e ii. e delle
linee Guida n. 3 dell'ANAC, aggiornate al D .lgs. n. 5612017 e pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 07.11.2017;
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DISPONE
di affidare a PAGLIA Marcello – responsabile del settore Servizi Economati - Ufficio Affari
Patrimoniali ed Economali - l'Incarico di Responsabile del procedimento per l'espletamento dei
compiti di legge, con riferimento all'abbonamento della licenza d'uso annuale ed al servizio di
assistenza per l'anno 2019 per l'applicativo DEPOT, concernente la gestione dei magazzini
Economali Integrato con il sistema contabile U-GOV, attualmente In uso presso vari uffici
dell'Amministrazione centrale e vari Dipartimenti.
L’incarico è svolto a titolo gratuito nell’osservanza delle norme citate in premessa e dei regolamenti
Interni emanati in materia
IL DIRETTORE APSE
F.to Arch. Di Bisceglie

